COMUNE DI BROCCOSTELLA
(Provincia di Frosinone)
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27 marzo 2014 ad oggetto:
“Programma Integrato di Intervento in Località San Martino - Proponente: SILOS DEL FIBRENO
S.r.l. - ADOZIONE VARIANTE”, esecutiva ai sensi di legge.
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO
-

che copia della su indicata deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27 marzo 2014,
unitamente agli atti ad essa allegati, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per la
durata di giorni trenta consecutivi, decorrenti dal 25 luglio 2014 giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione col
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

-

che il suddetto deposito viene reso noto al pubblico, oltre che con l’affissione all’Albo Pretorio
on line ed in altri luoghi pubblici del Comune di Broccostella, mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale: www.comune.broccostella.fr.it , e

AVVERTE
che le associazioni sindacali, gli altri enti pubblici, le istituzioni interessate e i privati possono
presentare osservazioni, ai fini di un apporto collaborativo e di perfezionamento della variante al
Piano Regolatore Generale, fino a trenta giorni dopo la scadenza del predetto periodo di deposito
e, comunque, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito.
Le osservazioni, redatte in duplice copia, di cui una in carta legale, recanti la data, la firma
e l’indicazione del domicilio del proponente le osservazioni stesse, vanno indirizzate al Sindaco e
presentate all’Ufficio protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, nelle ore d’ufficio di ciascun
giorno feriale.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che
pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Broccostella, 24 luglio 2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to: geom. Narcisio Campagna

IL SINDACO
F.to: Sergio Cippitelli

